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ASSISTANT INSTRUCTOR 

PARTE TEORICA 
(livello base) 

(Riservato agli appartenenti alle Forze di Polizia – Forze Armate – Istituti di 
Vigilanza Privata – Istruttori/Esperti di Arti Marziali)  

Forze di Polizia in Europa – Le Forze di Polizia e le Forze Armate in Italia - 
Elementi e nozioni di Polizia Giudiziaria – TULPS – CP – CPP  

Protocolli di Sicurezza  

La “Distanza di Sicurezza” 

Analisi di Contesto (S.A.P.) 

Concetti – principi applicativi 

Studio ed analisi psicologia del confronto – stress psicologico – body language 

PARTE PRATICA 

Posizioni 

con verifica del programma pratico 

laterale – obliqua – frontale – centrale – arretrata; 

Movimenti wind rose – wind rose assault (irimi) – circolari (45°, 90°, 180°) e wind 
rose/assault; 

Studio delle cadute frontale – all’indietro con capovolta – capovolta in avanti 

Colpi Pugni: diretto – gancio – montante – martello – col dorso della mano 
Gomitate: frontale – circolare orizzontale – verticale – diagonale 
Ginocchiate frontali: gamba anteriore e posteriore 
Ginocchiate circolari: interna ed esterna – da sfondamento gamba anteriore 
e posteriore 

Parate Arti superiori: 360° in linea e contrapposte – con movimento contrapposto 
delle gambe – assecondatici – distruttive 
Arti inferiori: stop kick (su calcio frontale) – ginocchio (su calcio circolare) – 
assecondatici (su calcio frontale) 

Studio dei punti vitali e di 
pressione 

Localizzazione dei punti di pressione e vitali del corpo umano; Gli effetti 
delle sostanze stupefacenti e psicotrope; Gli effetti dell’abuso di Alcool; 

Studio delle torsioni e 
delle leve articolari 

Tattiche Operative IPTS 
(livello Base) 

Applicazione dinamica nell’attività operativa di Polizia 

(SEE) Safe – Enter – Escape 
(SEC) Safe – Enter – Controls 

Tecniche Operative IPTS 
(livello Base) 

Principi e tecniche di conduzione e trasporto attivo e passivo – Tecniche di 
Immobilizzazione - Principi e tecniche di perquisizione e ammanettamento: 

1. standard
2. poggiati al muro/auto
3. in ginocchio
4. al suolo

Riferimenti normativi specifici nell’attività dell’Operatore di Polizia 



INSTRUCTOR Level 1 

PARTE TEORICA 
(livello 1  - con verifica delle 
nozioni e delle capacità 
dialettiche ed esplicative) 

(Riservato agli Istruttori appartenenti alle Forze di Polizia – Forze Armate – 
Istituti di Vigilanza Privata – Istruttori di Arti Marziali over 25 – Assistant 
Instructor IPTS)  

Forze di Polizia in Europa – Le Forze di Polizia e le Forze Armate in Italia - 
Elementi e nozioni di Polizia Giudiziaria – TULPS – CP – CPP  

Protocolli di Sicurezza 

La “Distanza di Sicurezza” 

Analisi di Contesto (S.A.P.) 

Concetti – principi applicativi 

Studio ed analisi psicologia del confronto – stress psicologico – body language 

PARTE PRATICA 

Posizioni 

con verifica delle nozioni e delle capacità dialettiche ed esplicative 

laterale – obliqua – frontale – centrale – arretrata; 

Movimenti wind rose – wind rose assault (irimi) – circolari (45°, 90°, 180°) e wind 
rose/assault; 

Studio delle cadute frontale – all’indietro con capovolta – capovolta in avanti 

Colpi Pugni: diretto – gancio – montante – martello – col dorso della mano 
Gomitate: frontale – circolare orizzontale – verticale – diagonale 
Ginocchiate frontali: gamba anteriore e posteriore 
Ginocchiate circolari: interna ed esterna – da sfondamento gamba anteriore 
e posteriore 

Parate Arti superiori: 360° in linea e contrapposte – con movimento contrapposto 
delle gambe – assecondatici – distruttive 
Arti inferiori: stop kick (su calcio frontale) – ginocchio (su calcio circolare) – 
assecondatici (su calcio frontale) 

Studio dei punti vitali e di 
pressione 

Studio delle torsioni e 
delle leve articolari 

Localizzazione dei punti di pressione e vitali del corpo umano; Gli effetti delle 
sostanze stupefacenti e psicotrope; Gli effetti dell’abuso di Alcool; 

Applicazione dinamica nell’attività operativa di Polizia 

Tattiche Operative IPTS 
(livello Base) 

(SEE) Safe – Enter – Escape 
(SEC) Safe – Enter – Controls 

Tecniche Operative IPTS 
(livello Base) 

Principi e tecniche di conduzione e trasporto attivo e passivo – Tecniche di 
Immobilizzazione - Principi e tecniche di perquisizione e ammanettamento: 

1. standard
2. poggiati al muro/auto
3. in ginocchio
4. al suolo

Riferimenti normativi specifici nell’attività dell’Operatore di Polizia 



 

 
INSTRUCTOR Level 2 
 
 
PARTE TEORICA 
(livello 2  - con verifica delle 
nozioni e delle capacità 
dialettiche ed esplicative) 
 

(Riservato agli Instructor IPTS Level 1 con anzianità di 1 anno nel grado 
precedente)  
 
 
Elementi e nozioni di Polizia Giudiziaria – TULPS – CP – CPP  
Nozioni di Criminologia e Vittimologia 
Specializzazione giuridica nella formazione delle Forze di Polizia 
Aggiornamenti 
 

Protocolli di Sicurezza  I Posti di Sicurezza 
Aggiornamenti 
 

PARTE PRATICA 
 
 
Studio dei punti vitali e di 
pressione (livello 2) 
 
Studio delle torsioni e 
delle leve articolari 
 

con verifica delle nozioni e delle capacità dialettiche ed esplicative 
 
 
Localizzazione dei punti di pressione e vitali del corpo umano; Gli effetti delle 
sostanze stupefacenti e psicotrope; Gli effetti dell’abuso di Alcool; 
 
Applicazione ed interazione della pattuglia/squadra 

 
Tattiche Operative IPTS 
(livello 2) 

 
Conditioning Training (Stress Operativo) 
Interazione della pattuglia/squadra  
(SEE) Safe – Enter – Escape (SEC) Safe – Enter – Controls 

 
Tecniche Operative IPTS 
(livello 2) 
 

 
Principi e tecniche di conduzione e trasporto attivo e passivo – Tecniche di 
Immobilizzazione - Principi e tecniche di perquisizione e ammanettamento: 

5. standard 
6. poggiati al muro/auto 
7. in ginocchio 
8. al suolo 

 Riferimenti normativi specifici nell’attività dell’Operatore di Polizia 

Le Armi comuni  
(Coltello – Bastone – Pistola) 
Le Armi occasionali 
 
 
Tonfa Police 
 
 
Bastone Estensibile 
 
Fase Alpha/Bravo 

Tipologie – Classificazione giuridica - Principi di utilizzo tattico operativo – 
Metodi Street Gangs – Estrazione e caricamento operativo – Principi di 
Difesa e disarmo 
 
 
4 impugnature – estrazioni – guardie – colpi – localizzazione punti vitali – 
parate – tecniche di trasporto e immobilizzazione 
 
Principi e tattiche operative 
 
Realistiche Dinamiche Operative 
 
 

  

  

  



 

 

 

 

  

  

INSTRUCTOR Level 3 
 
 
PARTE TEORICA 
 
(livello 3  - con verifica delle 
nozioni e delle capacità 
dialettiche ed esplicative) 
 

(Riservato agli Instructor IPTS Level 2 – In possesso del Porto d’Armi per 
uso sportivo e con anzianità di 2 anni nel grado precedente)  
 
 
 
Elementi e nozioni di Polizia Giudiziaria – TULPS – CP – CPP  
La Sicurezza Urbana – L’Ordine Pubblico 
Specializzazione giuridica nella formazione delle Forze di Polizia 
Aggiornamenti 
 

Protocolli di Sicurezza  Le attività di Ordine Pubblico 
Le Scorte 
Aggiornamenti 
 

PARTE PRATICA 
 
Studio dei punti vitali e di 
pressione (livello 3) 
 
Studio delle torsioni e 
delle leve articolari 
 

con verifica delle nozioni e delle capacità dialettiche ed esplicative 
 
Localizzazione dei punti di pressione e vitali del corpo umano; Gli effetti delle 
sostanze stupefacenti e psicotrope; Gli effetti dell’abuso di Alcool; 
 
Rapide applicazioni ed interazioni della pattuglia/squadra 

 
Tattiche Operative IPTS 
(livello 3) 

 
Conditioning Training (Stress Operativo) 
Interazione della pattuglia/squadra  
(SEE) Safe – Enter – Escape (SEC) Safe – Enter – Controls 

 
Tecniche Operative IPTS 
(livello 3) 
 

 
Principi e tecniche di conduzione e trasporto attivo e passivo – Tecniche di 
Immobilizzazione - Principi e tecniche di perquisizione e ammanettamento: 

1. standard 
2. poggiati al muro/auto 
3. in ginocchio 
4. al suolo 

 Riferimenti normativi specifici nell’attività dell’Operatore di Polizia 

Le Armi comuni 
(Coltello – Bastone – Pistola) 
Le Armi occasionali 
 
 
Tonfa Police 
(Livello avanzato) 
 
Bastone Estensibile 
 
Fase Bravo/Charlie 

Tipologie – Classificazione giuridica - Principi di utilizzo tattico operativo – 
Metodi Street Gangs – Estrazione e caricamento operativo – Tecniche 
dinamiche di Difesa e disarmo  
 
 
4 impugnature – estrazioni – guardie – colpi – localizzazione punti vitali – 
parate – tecniche dinamiche di trasporto e immobilizzazione 
 
Principi e tattiche operative (livello avanzato) 
 
Realistiche Dinamiche Operative 
 
 



 

 

 

 

 

 

FULL  INSTRUCTORS 

 

Rappresentano il corpo docente ipts autorizzato alla 

formazione, alla verifica ed al riconoscimento di nuovi 

istruttori. 

 

MASTER TEACHERS 

 

Esperti professionisti riconosciuti dalla IPTS come 

formatori dei docenti e dei membri IPTS in una o piu’ aree 

specialistiche.   


